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INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome e Cognome  Ginì Sannipola 

Data di nascita  11 gennaio 1970 

Qualifica  Collaboratore Amministrativo professioneale  esparto - DS 

Amministrazione  Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria e Marhe 

Incarico attuale  
Resp. U.Operativa Contabilità Speciali del Settore Economico-
Finanziario 

N. telefonico dell’ufficio  075/343255 

Fax dell’ufficio  - 

E-mail istituzionale  g.sannipola@izsum.it 

 
TITOLI DI STUDIO 

PROFESSIONALI ED 
ESPERIENZE LAVORATIVE 

 
Titolo di studio  Laurea in  Pedagogia -  Scienze della Formazione conseguita presso l’ 

Università degli Studi di Perugia 

Altri titoli di studio e 
professionali 

 Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale – Istituto Tecnico Ruggero 
Borghi - ASSISI 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

 Dal 01/06/1995  assunta presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
dell’Umbria e delle Marche di Perugia ed assegnata al Settore 
Economico Finanziario per lo svolgimento delle attività afferenti al  
Settore. In particolare:  

� Dal 04/09/2001 attribuzione funzioni vicarie per il Settore 
Economico-Finanziario in caso di assenza e/o impedimento del 
Responsabile;  

� Dal 10/05/2004 al 13/01/2005 conferimento mansioni  
superiori ai sensi dell’art. 28 del CCNL del comparto sanitario 
1998/2001, a tempo determinato per il periodo di assenza del 
Responsabile del Settore Economico –Finanziario.  

� Dal 17/10/2005 affidamento della responsabilità dei 
procedimenti relativi all’Unità Operativa Contabilità Speciali.  

� Dal 01/05/2007  affidamento incarico Responsabile dell’Unità 
Operativa Contabilità Speciali.  

� Dal 09/07/2007 al 31/01/2009 affidamento, nei casi di  assenza 
temporanea del Dirigente del Settore, della Responsabilità 
complessiva dei procedimenti del Settore Economico-
Finanziario ed il coordinamento ed il controllo delle attività del 
settore stesso. 

� Dal 18/06/2009 affidamento, nei casi di  assenza temporanea 
del Responsabile  del Settore, del coordinamento ed del  
controllo delle attività del settore stesso. 

� Dal 01/01/2010 affidamento della Responsabilità complessiva 
del procedimento relativo alla fatturazione attiva delle 
prestazioni rese nell’ambito delle convenzioni  e delle attività 
formative; organizzazione e coordinamento delle attività di 
incasso delle forniture e delle prestazioni e dell’attività di 
emissione  delle fatture concernenti i servizi di natura 
commerciale ed istituzionale  forniti, svolta dall’Ufficio 
Spedizioni e dalle Accettazioni; attività di recupero crediti in 
fase bonaria e di pre-contenzioso; adempimenti fiscali 



conseguenti all’attività svolta.  
 

Capacità linguistiche  • inglese letto/scritto/parlato  
• francese letto/scritto/parlato  

 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

 • Sistemi di videoscrittura; 
• Sistemi di calcolo; 
• Programmi di gestione aziendale: 
• Nuovo software gestionale per la contabilità, introdotto dal 

01/01/2010: 
- piattaforma contabilità  
- piattaforma cassa economale 
- piattaforma magazzino  
- sistema informatico/reportistica B.O. 

 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, collaborazione 
a riviste, ecc., ed ogni altra 
informazione che il dirigente 
ritiene di dover pubblicare) 

 anno 1996 
1)Corso di formazione “Contabilità IVA Liv. Base” dell’Istituto Sviluppo 
Professionale svoltosi dal mese di Novembre ‘95 al mese di  Marzo ’96;  
anno 1997 
2)Corso di formazione permanente obbligatorio del personale dell’area 
amministrativa dell’Istituto, svoltosi dal 2 dicembre 1996 al 23 giugno 
1997;  
anno 1998 
3)Progetto di formazione volontaria “Quo Vadis” partecipazione 
squadra C “Gestione Risorse Umane”, svoltosi nel corso dell’anno 1998;  
4)Corso di formazione obbligatorio “Quid Est” – Gestione budgetaria e 
controllo di gestione, svoltosi nel corso dell’anno 1998, in 
collaborazione con l’Azienda USL Roma C;  
5)Corso di formazione “Sistema Qualità” svoltosi nel periodo Maggio – 
Giugno 1998; 
anno 2001 
6)Corso relativo alla redazione del modello min.770/01 svolto dagli 
operatori del Crued –  n.1 giornata formativa; 
7)Corso di aggiornamento sulla contabilità  economico-patrimoniale 
nelle Aziende Sanitarie- Scuola di Pubblica Amministrazione DAMS 10 
ottobre 2001; 
8)Scheda di addestramento per formazione interna n.2 ore in  data 
12/01/2001: “Inserimento dati su sistema informatizzato Protocollo ed 
Archivio e relativi criteri di ricerca su sistema Ascot3; 
Scheda di addestramento per formazione interna in data 10/05/2001: 
sistema informatico protocollo ed archivio in particolare 
sull’inserimento dei dati relativi alla posta in partenza; 
anno 2002 
9)attività formativa e di aggiornamento presso lo studio del Rag. Busti 
Loris,  per l’approfondimento delle problematiche concernenti 
l’applicazione della normativa fiscale e civilistica in particolare: 
normativa iva per le applicazioni riguardanti l’emissione delle fatture 
attive e la contabilizzazione delle fatture passive; 
 adempimenti connessi alle novità legislative concernenti la 
liquidazione mensile e la dichiarazione periodica annuale; 
normativa irap, applicazione del sistema misto e retributivo; 
novità fiscali introdotte con la Tremonti –bis, tenuta dei registri 
contabili obbligatori e detassazione ai fini irpeg; 
normative C.E.E riguardanti la stesura riclassificata dei bilanci secondo 
la IV  VI e VII Direttiva C.E.E. 
anno 2003 
10) Partecipazione, in data 07/05/2003 ai lavori di FORUM P.A. 2003: 
‘Quale autonomia? Quale responsabilità? Lo stato del processo di 
federalismo dopo la Legge Finanziaria per il 2003’.       
11)Corso di aggiornamento fiscale: Telefisco 2003, organizzato dal Sole 



24 Ore SPA. Perugia 28 Gennaio 2003; 
12) Corso: “ La gestione del patrimonio nel comparto Sanità “ –Scuola 
di Pubblica Amministrazione – Firenze  6-7 novembre 2003. 
anno 2004 
13)Scheda di addestramento interno mod. q.asn. 001, n. ore 1,5 su: 
“Diritto di accesso ai documenti amministrativi”: quadro normativo di 
riferimento, oggetto e titolarità del diritto di accesso, procedimento di 
accesso, esclusione del diritto di accesso. Perugia 5/01/2004.        
14)Corso di formazione ‘Sistema di Gestione Ambientale’ – Perugia 
19/05/2004. 
15)Corso di formazione “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”- Perugia 17/06/2004. 
anno 2005 
16)Corso di formazione “Rischi connessi allo svolgimento del lavoro 
negli uffici” – Perugia 15/06/2005; 
17)Corso Ipsoa “Analisi di bilancio”- I modulo 18-19 ottobre 2005; n. 14 
ore formative- 
18)Corso Ipsoa “analisi di bilancio” – Corso avanzato  15-16 novembre 
2005; n.14 ore formative- 
19)progetto ECDL-patente  Europea: 
  concetti di base della tecnologia informatica 
  Gestione dei file  
  Elaborazione dei testi  
  Foglio elettronico 
  Reti informatiche - Internet 
 20)nel mese di settembre 2005 ho partecipato quale relatrice al 
seminario “Guida alle funzioni amministrative” tenutosi presso la sede 
centrale dell’Istituto. 
anno 2008  
21) Contratti ed appalti pubblici per le Aziende Sanitarie: beni e 
servizi, appalti lavori, mercato elettronico e gare telematiche – Perugia 
– Scuola regionale di Sanità - Temi trattati: 
Le ATI e i consorzi e la modificabilità delle ati alla luce del Nuovo 
Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei Contatti 
Pubblici; 
La commissione aggiudicatrice; La valutazione dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa;  
il procedimento di verifica delle offerte anomale; acquisizioni sotto 
soglia nella sanità; 
Acquisizioni in economia;  
Accesso e privacy in relazione agli atti di gara;  
Gli istituti del codice digitale; 
L’autotutela decisoria nelle gare. 
22)Le problematiche fiscali nelle strutture sanitarie – Perugia  - Scuola 
Regionale di SanitàTemi trattati: 
 L’imposta sul reddito IRES; 
 L’IRAP; 
 L’imposizione indiretta: 
 L’IVA; L’accertamento, le dichiarazioni, la riscossione; 
 La qualificazione dei ricavi ai fini Ires ed IVA.  
anno 2009 
23) settembre 2009,  partecipazione alla giornata di studio, 
organizzata dall’Istituto:”L’amministrazione della memoria digitale”.  
anno 2010 
24) formazione obbligatoria sulla “Sicurezza”- organizzazione interna. 

 


